
 
 
 

Grecia 2015 – Pag. 1/5                    . 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

Come definire, sinteticamente, le appena conclusesi 

“Giornate della Solidarietà GRECIA – ITALIA” ? 

Il modo migliore ci sembra quello di riprendere una 

delle tante attestazioni di ringraziamento pervenuteci. 

Titty e Lello (dell’AEC-Campania) le hanno giudicate 

“…stupende sotto in tutti gli aspetti: del clima, 

dell’organizzazione, della solidarietà, del 

contesto ricettivo, …”.  

La pluri-attrezzata struttura ricettiva dell’Hotel 

Preveza Beach ha costituito la base logistica del mai 

sufficientemente lungo soggiorno, che si è arricchito di numerose escursioni compiute in tante mezze 

giornate e di una mini crociera di un’intera  giornata. 

Tra le escursioni brevi ricordiamo le fresche acque di ALONAKI nel cui angolo nord della baia una 

colonia di succulenti ricci di mare ha visto impegnati molti soci in una raccolta selezionata (rossi OK, neri 

da lasciare). E la sera, per tutti, una deliziosa spaghettata preparata con questi frutti di mare dello chef 

italiano che nell’hotel, tra l’altro sempre disponibile alle varianti di menu spesso richieste dai giovanissimi 

del gruppo, quest’anno molto numerosi, gioiosi e simpatici. 

 

 

 

 

 

 

E che dire della cittadina di PARGA (“… splendida! sia di giorno che di notte, …”, ha esclamato 

Luciana, dell’AEC-Veneto) , la cui visione incanta da qualsivoglia punto di 

osservazione (sia diurno che notturno), della sua vivace vita serale e della 

gradevole limitrofa spiaggia di CRISOGIALI !  

    

 

 

Hotel PREVEZA BEACH: la spiaggia ed alcune delle 

sue numerose attrezzature. 

ALONAKI: la spiaggia e la pesca dei ricci. 

PARGA 
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L’escursione dell’intera giornata, invece, ha richiesto un preventivo trasferimento in bus sull’isola di 

LEFKADA, che è stato caratterizzato dapprima dall’attraversamento del tunnel sottomarino della baia di 

Preveza e subito dopo del ponte mobile che connette l’isola alla terraferma. 

     

La mini crociera ha avuto inizio dal Porto NIDRY di 

LEFKADA. L’agile battello, dopo essersi incuneato tra le 

isole di SKORPIOS e di MEGANISI, dopo circa un’ora 

di navigazione - durante la quale si sono potute ammirare le 

acque cristalline, le 

scogliere e le 

insenature della parte 

meridionale di LEFKADA – si è letteralmente “arenato” (tale è la 

prassi !) sulla spiaggia nord della località PORTO KATSIKI.  

L’inaccessibilità da terra della stupenda spiaggia ha 

fatto sentire tutti come “naufraghi da isola dei famosi”, 

entusiasti di potersi distendere sulla bianchissima 

spiaggia e di crogiolarsi tra le fresche onde che 

infrangendosi assicuravano un benefico idromassaggio 

contestualmente alla produzione, per lo spostamento dei 

PREVEZA: imbocco tunnel sottomarino 

LEFKADA: ponte mobile 

CHRISOGIALI 

PARGA 
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minuscoli granelli di sabbia, di ritmati suoni infondenti euforia e benessere. 

Durante la sosta, frugale colazione a sacco valorizzata da fumanti spiedini di carne ininterrottamente proposti 

dalla ristorazione di bordo. Ed al termine di essa, con sommo rispetto dell’ambiente, il luogo  - ormai libero dei 

chiassosi ospiti - è ritornato sì alla sua originaria tranquillità, ma con una singolare testimonianza di presenza: 

un piccolo ombrellone. Dimenticanza o propiziatorio 

atto di un auspicato ritorno? 

Si riparte e, dopo brevissima navigazione, nuovo 

sbarco “arenato” in una baia immediatamente a 

sud. L’incomparabile insenatura sabbiosa si 

presenta delimitata a destra ed a sinistra da piccoli 

faraglioni nascondenti suggestive mini grotte 

marine, invase da acque di un turchese intenso e 

da folle di variegati ed insaziabili pesciolini, in continua  

competizione per assicurarsi piccoli bocconi di cibo ad 

essi lanciati per rendere più allettante la balneazione e 

per favorire l’acquisizione di foto, video e selfie 

ricordo. 

 

La minicrociera è proseguita con una tappa nella storica Cefalonia, per un’ora di shopping nell’incantevole 

paesino di Fiskcardo, ed una successiva lenta navigazione che, lambendo buona parte dell’isola di Skorpios 

ha permesso di coglierne le bellezze naturalistiche ed i sistemi di protezione della privacy.   

 

PORTO KATSIKY: l’addio? 

Fiskcardo (Cefalonia) 
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Tutte le tappe hanno goduto di esaurienti informazioni turistiche garantite dal Capitano di bordo nelle 

principali lingue europee, intercalate da brani musicali più noti dei paesi d’origine dei croceristi. Moltissimi 

quelli in lingua italiana. 

Il soggiorno è continuato piacevolmente nelle 

ulteriori giornate, con altre escursioni, 

momenti di aggregazione per festeggiare 

qualche ricorrenza, con mini tornei di 

burraco, serate musicali a tema ed una cena 

speciale a base di pesce di cui i proprietari 

della struttura hanno voluto omaggiarci come 

ringraziamento per la nostra presenza e per la 

fiducia accordata al popolo greco nel 

superamento del particolare momento di crisi.   

Nella serata di chiusura infine, si è svolto un 

briefing ITALO-GRECO, durante il quale, il 

Segretario Nazionale dell’AEC Italia, Vito 

Visconti, ha richiamato i valori che i padri fondatori dell’AEC individuarono e inserirono nello Statuto 

dell’Associazione già nel lontano 1961. Proseguendo, ha poi formulato l’auspicio che le felici giornate 

trascorse con i greci possano facilitare l’avvio della ricostituzione della Sezione Greca dell’AEC, rimasta 

attiva fino a pochi anni orsono, confermando la personale collaborazione per l’impostazione delle 

procedure necessarie a raggiungere l’obiettivo. 

Il Presidente della Commissione Trasporti dell’AEC Italia, Gennaro Bernardo, prendendo la parola, ha 

voluto evidenziare che, ai momenti di ludici d’incontro, l’Associazione è solita affiancare momenti di 

approfondimento e di discussione sui temi della mobilità sostenibile, in particolare di quella ferroviaria, 

con l’impegno dei partecipanti ad essere attivi portavoce, verso le istituzioni, delle esigenze e delle istanze 

dei viaggiatori. 

Ha ricordato pure le recente presa di posizione 

dell’AEC sulla realizzazione di due fondamentali 

infrastrutture del Mezzogiorno d’Italia, evidenziando 

come queste si interfaccino naturalmente con le 

infrastrutture portuali ed aeroportuali e quindi con i 

collegamenti più diretti con la Grecia. Temi, questi, 

di sicuro riferimento per un’attività di comune 

interesse delle due Sezioni, quella Italiana e quella 

costituenda Greca. 

Anestis Kokkakis, condividendo l’obiettivo comune, ha ringraziato la Rappresentanza Italiana per la 

gradita proposta di collaborazione, confermando il suo impegno sulla ricostituzione della Sezione Greca 

dell’AEC. Si è augurato che il soggiorno dei partecipanti fosse stato rispondente alle loro aspettative e, 

avutone conferma dai presenti, ha salutato tutti con un augurale arrivederci. 
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Purtroppo la vacanza era all’epilogo e si è avviata la 

condivisione dei ricordi delle belle giornate passate 

con vera amicizia. Dopo un confortevole viaggio in 

cabine ben attrezzate, allo sbarco nel porto di 

Brindisi, il momento dei saluti ha confermato il 

successo dell’iniziativa: gli abbracci, i baci ed anche 

qualche lacrimuccia sono stati la testimonianza 

dell’avvenuta integrazione del gruppo, che si è 

lasciato in allegria con un augurale ed amichevole 

“arrivederci a presto”.  

 

[RB & VV] 

Per la realizzazione di una raccolta delle migliori foto/video fatte in Grecia, invitiamo coloro che  

volessero fornirli ad inviarli alla Segreteria Generale viteurop@gmail.com. 
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